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Dalla natura della curva della fig. 7, si rileva faeihnente the 
l'azione della lute sul selenio ~ molto lenta, e elle essa non i~ 
utilizzabile nel problema della visione a distanza con l'elettrieith, 
tale come b state presentato da Weiller, Sutton, Brillouin ed 
altri. 

APPARECCHI0 I]A LEZIONE 

PER LA COMPOSIZIONE BELLE 0SCILL.s.ZIONI PENDOL,~I 

.\~)ta del Prof. AUGUSTO t~IGI[[. 

([,argo sunto della Not,x pubblicata nel I:eptrtico~tto delle ,qes.~/op~/ della R. A(c~lr162 
delle ,b'cie~ge dell' lsl i tuto di BologJ~a. 18 Febbraio 1894). 

Furono inventati molti apparecchi per ]a composizione di 
due moti pendohtri ~), allo scope di riprodurre in mode lento le 
note curve di Lissajous. Molti di questi apparati sono complicati 
e costosi (Tisley, Browning, Mos), mentre gli altri (Blackburn, 
Dobson, Hagel)), eostituiti da un' unica massa oscillante sospesa 
ad undoppio file dispostoin mode da figurare la letteraY, sono 
invece assai semplici, ma presentano numerosi inconvenienti pra- 
lici, e di pitt ],on permettono di realizzare il case pih interes- 
sante, che i~ quello nel quale le due oscillazioni componenti hanno 
egual periodv. L'apparecchio da lezione che I'A. deserive 6 esente 
dai difetti che hanno gli appareeehi congeneri, pur esseado di 
facile e poco eostosa costruzione. 

Sulla base rettangolare di legno AB (fig. 1). ehe deve essere 
eolloeata bene a livello, serge un robusto telaio rettangolare 
CDEF, con regoli sporgenti GH, GI, L, M, ed un regolo verti- 
cale GN nel mezzo. A questo sistema, che costituisce iI sost,:,gno, 

1) Per 1,~ bibliografia del soggetto vedasi speciMmente: 
Pisk.o-Die ~teuereJt Ap#arate der Ak~r162 Wieu. 1865. 
]Mos*Pogg. A~l~t. CXXI p. 646. 
J. tlagen-Z. ~q. fiiv Math. ~t. Phys., XXIV, p 2q.5. 
~Vink~:lma:m-lfr de~" l'l:ys;/:., I. p. S(;2. 
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soI~o attaccati due pendoli. Uno di essi, the pub oscillate paral- 
lelamente a l  piano del telaio, ~ costitnito da un alwllo di 
piombo, O, nel mezzo del quale ~ posto un imbuto a punta af- 
filata pieno di sabbia~), il quale anello i2 connesso a due aste 
d'oltone P, Q. sospeso alle estremith H ed I d,el regoIo HI per 
mezzo di due lunghe molle da orologio. Queste molle passano 

Fig.  ] .  

e~t, ro morsegi d"ottone fissati ad un regolo RS cile pob scorrere 
st/l regolo GN e fissarvisi a qualunque altezza. In tal modo si 
pnb variare a piacere la lunghezza del pendolo. 

1) ~] a preferirsi l ' o rd ina r io  poiver ino eolorato the  ~'rovasi presso le eartoierle.  ])e- 
vosi adoperarc  la par le  pih fina, separandola  con un fino setaceio. Si pub p~i rcndero 
stabile la figura~ dcevendo  la. sabbi:~ sopra una cnr ta  spahn:da  di sohr,,,ione di g~mlnla~ 
,:.ppure s ~ y a  aria ear ta  fu'~oglafi~a, the  poi ,d espone alla h:c~,. - '  
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II seeondo pondolo b costituito dalla tavoletLa orizzon~a]e TU. 
so,qpesa in L ed M per m e z z o  di due brevi molle e di quatDo 
aste rigide di otlone. Questo seeondo lwndolo pub oscilIare in un 
piano perpendieo]ave al piano di oscillazione del primo, per cui 
qnando i due pendoli oseillano eontempora~eamente, la sabbia 
disegna su una earta posta sulla tavoletta le curve di Liss ~jous, 
e con tale regolarith, che lasciandocontinuare le oscillazionipar 
alquanto tempo, il sottil getto di sabbia torna esattamente sulla 

traccia girt format, a. 
Linage il regolo GN sono se~nate le principali posizioni nelre 

quali dove fissarsi il corsoio mobile RS onde ottenere le curve 
corrispondenti ai diversi rapporti dei humeri d'oseillazioni che i 
due pendoli fanno in tempi eguali. Datl' alto al basso leggond 
quindi sul regolo GN le indicazioni seguenti: 1 : l, 9" 10. 8 : % 
7:8, (3:7, 5:(;, 4"5, 7:9,  3 " 4 ,  5 " 7 , 7 " 1 0 ,  2"3, 5 " 8 , 3 : 5 ,  4:7,  

5:9,  1:2. 
1~] perb necessario, onde produrre con comodith le curve di 

Lissajous, di essere in grade di provocare ed arrestare a piacere 
l'eftlusso della sabbia dall'imbuto. A questointenD I'A. ha ag'- 
giunto all'anel]o 0 una piceola elettroc.,lamita che col movi- 
men{o della sua artnatura put) apt'ire o chiudere il foro dell'im- 
buto. Se poi nel eireuito della pila the aziona la detta elettt'o- 
ealamita si inserisce ttu interruttove automatieo, per es. que]lo 
di Foucault, la eurva risulta naturalmente disegnata a brevi *,raiti 
separati, la eui h~ughezza vari.~ in ragione della velooitk con eui 
i_, percorsa la curva. Si ha cosi un metodo semplice per rieono- 
stere come varia la velocitg nei diversi ptmti, cib ehe } partieo- 
]armel~te istruttivo nel caso del ,'apporl;o 1 :1 .  

Per segnare sul rego]o GN le posizioni da darsi al regolo 
R8 onde ottenere determinati rapporti fi'a i periodi d'oseillazione 
dei due pendoli, I'A. ha trovato prima per tenk~tivi le posizioni 
corrispoudenti ai rapporti 1 : l  ed 1:2, la prima delle quali i~ 
verso Ia sommit'k di ON, e t 'altra presso l'est.remitk inferiore, e 
poi ha misurato il Ioro intervallo 1. Essendo i humeri d' oscilla- 
zioni in tempi eguali inve;samente proporzionali alle radici delIe 
]unghezze dei pendoli, ne ha dedotto ]a Iunghezza 1 o del pen- 
dolo portante la tavoletta, the 6 */a l. Avuto ( ,  p~.r trovare la 
posizione del COl'SOiO ehe ,lh u~ rapp')r[,o n: m (~'s~endo ~n mag- 
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?o ~ m~ nella qtlale giore d in ) .  basra risolvere l'equazione lo~x u -~ 

b ]a disianza f r a i l  punto eercato sul regolo GN, ed il pul~to se- 
gl~to 1 : 1. 

Sarebbe facile modifieare 1' apparecchio affi~lchb si presta.qse 
at~che alht comp0sizione di due oscillazioni oblique. Percib baste~ 
rebbe fissare il regolo H[ su GN, e rendere quest' ultimo mobilo 
i,itorno al proprio asse verticale di figura. 

Le prR~cipali dimensioni dell'appat'ato sono le seguenii" 
C D = m .  1,56; E D w i n .  0,65; H [ ~ m .  0,29; G N = m .  1,20:  
LM = ~. 0, 39. 

Un eongegno non rappresentato nella fig. 1 permette di far 
])rodurre all'apparecchio la curva che corrispol,de ad una deter- 
mi,~ata differenza di fase, e di riprodut'la con assoluta certezza 
di viuscita quante volte si desidera. 

ll priacipio di questo coi~gegno si eompre~de con f~Jcilit?~ 
qual~do si osservi la fig. 2. 

Fig. 2. 

La fig. 3 rappresenta un altro modello di apparecchio, pih 
semplice perchb non possiede elettroealamite, the pub esso pure 
servire a tl'aceiare le curve di Lissajous (quantunque con minor 
precisione), ma che b pih particolarmente destinato alla compo- 
sizione di due oscillazioni pendolari elittiehe. 

Le modificazioni apportate all'apparecchio in questa seconda 
forma si comprendono facilmento dall 'esamo della figura. 

So si vogliono ottenere con questo apparecchio le curve di 
Lissajous bisogna scostare dalla posizione di riposo i due pen- 
doli, e farli partite possibilmente senza urti laterali, abbassando 
a mane i 1)iuoli ehe li trattengono, simili a quello c della fig. 2, 
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e collocati iu F e (] (fig. 3). Se al coa t r a r i o . s i  vogliono com- 
porre due oscillazioni elittiche, si mettono in moto i due pendoli 
dirct tamente colla mano. 

Fig'. 3. 

La varieth delle curve che si ottengono in tal caso ~ gran- 
dissima, c la fig. 4, (Tar.  I) tratt~ da una tbtografia, ne mo- 
stra alcuno ottenute in casi speciali, e con valori 1 : 2, 2:  3, 3 : 4, 
etc., dcl rapporto fl'a i due periodi d' oscillazione. 

Ao :BARTORELLI ,  


